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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE n. 29 DEL 08/05/2012 

 

 

Codice ISTAT Codice Catastale Comune Provincia 

106016 I428 SARDARA MEDIO CAMPIDANO 

 

 

Oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -ANNO 2012”. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

omissis … 

 

DELIBERA 

 

omissis … 

 

DI DETERMINARE  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012 : 
 

a)  Aliquota abitazione principale 

 O,4 per cento  

1. per l’abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale: C/2, C/6 e C/7); 

 

2. per l’unità immobiliare e relative pertinenze, come suindicate al punto 1., del coniuge  assegnatario della 

casa coniugale, a seguito provvedimento di separazione … , quale titolare del diritto di abitazione; 

 

3. l’unità immobiliare di anziani o disabili residenti per ricovero permanente in istituti e non locate; 

 

 

b) Aliquota di base  

 0,76 per cento  

1. per tutte le unità immobiliari non contemplate alle lettere a) e c) ivi comprese: 

 

I. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari; 

II. le unità immobiliari costituenti alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case 

popolari; 

o per le unità immobiliari di cui ai punti I. e II., dall’imposta dovuta si detraggono Euro 200,00, si 

detraggono inoltre Euro 50,00 per ciascun figlio fino a 26 anni (massimo 8 figli) residente e 

dimorante nella suddetta abitazione principale. 

III. le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti;  
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IV. la seconda unità catastale se l’abitazione principale è costituita da due unità catastali; 

V. le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; 

VI. le unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate. 

 

2.  per tutte le aree edificabili. 

 

 

c) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 

 Esenti in quanto Comune montano  

1. per i fabbricati rurali ad uso strumentale necessari per lo svolgimento  

dell’attività agricola  

 

d) Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 

0,4 per cento  

. 

 

DI DETERMINARE  la misura della detrazione per abitazione principale e sue pertinenze nella 

misura di euro 200,00; 

 

 

DI DARE ATTO che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 

maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 

fino al limite massimo di € 400,00. 

 

 

omissis … 

 

 

 

 

 

Il presente estratto è conforme alla deliberazione originale del Consiglio Comunale n. 29 del 

08/05/2012, esecutiva ai sensi di legge 

 

 

 

 

F.to  Il Responsabile del Settore 

    Economico-Finanziario 

   (Dott.ssa Maria ONNIS) 
 


